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Energia per i Diritti Umani Onlus 
Sede legale: Via G.Taverna 97, 00135 Roma, Italia - C.F.97289510584 
Banca Popolare Etica: ABI 5018, CAB 3200, C/C 108716 

Intestato a “ SOS Diritti Umani – Energia per i Diritti Umani Onlus”  

 

             

 

 

 

 

 

Dal 29 luglio al 8 agosto 2005 due volontari di SOS Diritti Umani – Energia per i Diritti Umani 
ONLUS si sono recati in India, nello Stato meridionale del Tamil Nadu. 

 
Il Tamil Nadu, Stato situato all’estremo sud dell’India con capitale a Chennai 

(Madras) è la patria dell'antica civiltà dravidica, ricca di tradizioni religiose, 
letterarie, filosofiche e artistiche. La popolazione è di circa 60 milioni di 

abitanti. La lingua parlata è il tamil. Il tamil è parlato principalmente nello 
Stato del Tamil Nadu e nell’isola di Sri Lanka.  

 
Il tasso di alfabetizzazione in India è cresciuto dal 18% del 1951 al 65% nel 2001. 

Tuttavia nell’India del Sud la percentuale delle persone che sanno leggere e 
scrivere è superiore a quella nazionale. Nel Tamil Nadu il tasso di 

alfabetizzazione è del circa 73 %. Il livello di scolarizzazione è in genere più 
basso fra le donne e nelle zone rurali. 

 
L’Induismo, il Cristianesimo e l’Islamismo sono le tre principali religioni diffuse nel Tamil Nadu. 

Per quanto riguarda la suddivisione su base di appartenenza religiosa: circa l’ 80% degli abitanti 
sono Induisti, il 10% Musulmani e il 10% cristiani. I Cristiani comprendono sia Cattolici che 

Protestanti. Sono presenti anche altre religioni quali il Giainismo e il Buddismo, che tuttavia hanno 
relativamente pochi seguaci. L’atmosfera generale è di tolleranza religiosa. 

 

Come capirete dalle pagine che seguono, il nostro lavoro punta soprattutto sulla formazione ed 

organizzazione di volontari locali, come una forza umana crescente che possa non solo alleviare le 
sofferenze, bensì trasformare le strutture sociali che determinano i problemi. 

 
Così l’obbiettivo che ci siamo dati per questa missione è stato di formare i responsabili e i volontari 

su strumenti organizzativi e di qualificazione. Abbiamo avuto decine di riunioni, incontri, seminari, 
colloqui informali, chiacchierate e cene di lavoro. 

 
Ma non sono mancati i momenti di amicizia e di contatto cuore a cuore, dove ci siamo conosciuti gli 

uni con gli altri, dove abbiamo saldato una relazione umana basata sulla coerenza e sulla reciprocità. 
 

Le attività svolte ve le raccontiamo attraverso le immagini. Per ogni approfondimento vi invitiamo a 
contattarci. 
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                                           I BAMBINI 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
                                  L’ORGANIGRAMMA 

 
 

 
Organigramma di una parte dei 

gruppi di volontari che 
seguiamo. Portando avanti dei 

progetti anche in altri paesi e 
culture, abbiamo potuto 

apprezzare alcune qualità che 
sono emerse: non c’è dubbio che 

l’organizzazione e l’efficienza 
piace agli indiani che abbiamo 

incontrato. 
 

 
 

 

 
 

 

 
SEMINARIO A VIRUDHUNAGAR 

 

 
 

Seminario con i responsabili dei villaggi nella zona di Virudhunagar. Per la maggioranza sono le 
donne che partecipano alle nostre attività. Gli uomini sono impegnati nel lavoro mentre le donne 

avendo molte difficoltà a trovare un impiego, si attivano volentieri nei nostri progetti. 
 

 

Nei primi giorni, un incontro con alcuni bambini 
seguiti nel dopo scuola dai nostri volontari in loco 

(Satankulam). I bambini sono sempre contenti di 
incontrarci, a loro piace scherzare e intonare canti di 

benvenuto. 
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SI ORGANIZZA UNA PETIZIONE 
 

 
 

 
Riunione con i responsabili dei villaggi… si sono 

preparate tre petizioni al governo locale per richiedere: 
 

1. Interventi a favore degli sfollati dello tsunami, che 
ancora vivono nei campi improvvisati dopo la 

catastrofe. Ai nostri occhi è apparso evidente quello 
che già sapevamo, che queste tragedie non fanno altro 

che incrementare il divario tra i ricchi e i poveri, in 
quanto la maggioranza degli aiuti e delle politiche 

post-tsunami è servita ad arricchire le solite 
organizzazioni (laiche o religiose o statali). 

 
2. Che sia fatta luce e legalità nella gestione delle 

scuole private religiose (cattoliche) del Tamil Nadu 
(con particolare riferimento al distretto di Tuticorin),  in quanto gli insegnanti sono pagati in nero e 

ricevono sottrazioni di denaro indebite, trasferimenti e licenziamenti forzati. 
Sappiamo che ampi settori della società indiana (come in molti altri paesi) vive e lavora senza alcuna 

giustizia sociale, in nero, senza diritti ne regole, con procedimenti e regole ingiuste che si sono auto-
affermate negli anni.  Mancanze a favore dei diritti civili ed umani non devono mancare nelle 

istituzioni religiose, che sebbene agiscono nella promiscuità della miseria, ignoranza e illegalità, 
devono fare il primo passo per uscire da tali situazioni. Siamo direttamente coinvolti in questa 

situazione in quanto una parte dei promotori delle nostre attività sono insegnanti. 
 

3. Che lo Stato si faccia garante dei diritti dei lavoratori dei beedee (sigarette indiane) che rischiano il 
posto di lavoro.  
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SEMINARIO A SATANKULAM 

 

 
 

Seminario con i responsabili dei villaggi nella zona di Satankulam. I seminari cominciavano alle 10 di 

mattina e terminavano alle 16, per lasciare il tempo alle donne di rientrare nei villaggi prima della 
cena. 

 I seminari erano strutturati in tre parti: introduzione, interscambio in gruppi e sintesi finale. I temi 
trattati: Non violenza, non discriminazione, libertà di credenza, nuovo umanesimo. I seminari si 

concludevano con proposte concrete per trasformare le condizioni di vita. 
 

 

 
 

 
 

FABBRICA DI FIAMMIFERI 

 
 

Visita ad una fabbrica di fiammiferi di 
Virudhnagar, avviata attraverso un 

microcredito prestato da Aid India. Qui 15 
persone lavorano in condizioni 

difficilissime pur di guadagnarsi qualcosa 
per vivere. 
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ISLAND OF HOPE 

 
Visita al terreno dove è in  

costruzione la casa-famiglia 
(orfanotrofio) “Island of hope”, 

in collaborazione con 
un’associazione della Repubblica 

Ceca “Humanist Center 
Naruvino”. 

Ospiterà 80 bambini orfani a 
partire da gennaio 2006. Si 

cercherà di dare la migliore 
condizione possibile ai bambini, 

prendendoli da quelle situazioni 
dove non ci sia qualcuno che 

possa accudirli. Sono già stati 
presi accordi con alcune scuole 

vicine e con l’ospedale.  
Il terreno è costato circa 8000 euro, raccolti attraverso  donazioni degli insegnanti locali e di alcune 

imprese.  La costruzione dell’edificio di 3 piani costerà oltre 30.000 euro e sarà finanziata in parte dal 
parlamento della Repubblica Ceca grazie al lavoro svolto dalla Associazione “Humanist Center 

Narovinu”.  
Le spese di gestione e di ampliamento della casa-famiglia saranno sostenute attraverso il sostegno a 

distanza dei bambini da parte di 40 famiglie italiane e 40 famiglie ceche.  Sul nostro sito 
www.sosdirittiumani.it sono disponibili le foto dei lavori in corso. 

 

 
 

 
HUMANIST CHILD 

DEVELOPMENT 

CENTRE 
 

Visita ad un centro per 
l’infanzia a Valan Nagar (nei 

pressi di Kannyakumari, 
l’estrema punta meridionale 

dell’India).  Il Centro ospita 
una classe di bambini per le 

attività scolastiche. 
Questo villaggio si trova a 

pochi chilometri dal mare e 
ha subito indirettamente gli 

effetti dello tsunami: molti 
parenti e amici degli aitanti 

del villaggio vivono in zone 
colpite dallo tsunami.  

I giorni seguenti allo tsunami 
migliaia di persone si sono 

riversate nei villaggi all’interno e per molte settimane sono vissute grazie alla solidarietà di questa 
gente. Diversi settori produttivi sono stati colpiti, come la pesca e il turismo. 
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GLI SFOLLATI 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Visita ad un campo di sfollati dello Tsunami. Molte persone 

vivono ancora sotto lamiere improvvisate a casa, in case di 
10 mq che devono ospitare tutta la famiglia. In alcuni casi la 

gente ha preferito costruirsi una capanna con le palme piuttosto che vivere dentro 4 lamiere nere di 
metallo che sotto al sole raggiungono temperature impossibili. 

 La distribuzione degli aiuti arrivati è stata diseguale, se alcune famiglie sono state aiutate dallo Stato 
e dalle ONG, altre rimangono nei campi improvvisati dai giorni dopo il disastro. Negli incontri 

siamo stati molto colpiti dai racconti ironici e sdrammatizzanti, delle case che salpavano il largo e 
delle persone che mentre apprendevano dello tsunami dalla televisione sono state investite dall’onda. 

 

 
 

 
SEMINARIO A KANNYAKUMARI 

 

 
Seminario con i responsabili dei villaggi del 

distretto di Kannyakumari. Nello stesso giorno è 
stato organizzato un check-up sulla salute dei 

bambini e delle donne grazie alla collaborazione 
di un medico locale. Questo villaggio si è distinto 

per la grande solidarietà che ha fornito alle 
vittime dello tsunami, organizzando una mensa e 

donano alcune reti da pesca. 
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VISITA AL MUSEO DI GANDHI 

 

 
“La religione della non violenza non 

è intesa soltanto per i saggi e per i 
santi. E’ intesa anche per la gente 

comune. La non violenza è la legge 
della nostra specie, come la violenza 

è la legge dei bruti. Lo spirito giace 
in letargo nel bruto, ed egli non 

conosce altra legge che quella della 
possanza fisica. La dignità umana 

richiede che si obbedisca ad una 
legge più alta: alla forza dello 

spirito.” 
 

“Oggi si vedono cose di cui un 
tempo non ci si sognava neppure, 

l’impossibile sta diventando sempre 
più possibile. Restiamo stupefatti, di 

continuo, di fronte alle attuali invenzioni e scoperte nel campo della violenza. Ma io sostengo che 
scoperte ancora più meravigliose, un tempo impensate e in apparenza impossibili, saranno effettuate 

nel campo della non violenza.” 
 

“La non violenza è la più grande forza a disposizione del genere umano. E’ più potente della più 
micidiale arma che l’ingegno umano possa inventare. Dobbiamo fare della verità e della non violenza 

non materia di pratica individuale bensì di gruppi, di comunità, di Nazioni. Questo è comunque il 
mio sogno. Vivrò e morirò per tentare di realizzarlo.” 

 

 
 

 
VISITA AD UN VILLAGGIO 

 

 
 
 

I beneficiari delle nostre campagne sono anche i volontari. Secondo un principio di reciprocità per 
cui chi riceve un aiuto non rimane passivo ma si occupa di aiutare altri. In questo modo si formano 

le generazioni a costruirsi l’avvenire con le proprie mani, senza delegare la propria vita ad altri. 
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PRIMO SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO CON I RESPONSABILI DEI VILLAGGI 
 

 
 

Temi trattati: teoria dell’organizzazione, dinamica delle riunioni di villaggio, differenziazione dei 

compiti nei gruppi, delega ai nuovi volontari. 

 
 

 
SECONDO SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO CON I RESPONSABILI DEI VILLAGGI 

 

 
 

Temi trattati: formazione, qualificazione e abilitazione dei volontari. La trasformazione personale in 
funzione di quella sociale. Come costruire una rete tra i vari villaggi. 

 

 

 
UN MOMENTO DI RIFLESSIONE PERSONALE 

 

 
 

Ritiro di autoconoscenza con alcuni responsabili dei progetti. L’autoconoscenza è una parte delle 

tecniche di lavoro personale che mettiamo a disposizione. 
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SEMINARIO SULL’EDUCAZIONE UMANISTA CON I TUTORS DEI BAMBINI 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. uno sguardo sulla realtà attivo e non ingenuo (ognuno fa la sua costruzione della realtà ). 

2. l’espressione emotiva attraverso la rappresentazione, il ritmo e l’armonia 
3. lo sviluppo corporale acquisendone contatto e controllo 

 

 
 

 
INAUGURAZIONE DELLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CENTRO A SATANKULAM 

 

 
Il 4 Agosto, secondo una tradizione 

locale, è di auspicio iniziare nuove 
attività. Abbiamo approfittato di 

questo giorno per porre la prima 
pietra di un nuovo centro da 

costruire a Satankulam. Sebbene ci 
sia un terreno disponibile, non 

abbiamo ancora i fondi necessari per 
il la costruzione! L’auspicio è che il 

centro possa essere destinato alle 
attività formative. 

 
 

 

 
 

Sono 20 i Centri Umanisti che 

ospitano attività educative per 
i bambini. In questo seminario 

abbiamo incontrato i volontari 
che si occupano della loro 

educazione. 
Nel seminario abbiamo  

sottolineato l’importanza di 
una educazione che punti alla 

coerenza tra il pensare, il 
sentire e l’agire, attraverso: 



 10

 
         SUPPORTS AND ADMINISTRATIVE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Questi sono i nomi delle reti specializzate che collegano i vari gruppi di volontari. 

Il “support” (appoggio) si occupa, in ogni gruppo, di tenere alto il morale, di seguire personalmente 
i nuovi volontari, della formazione e della qualificazione di tutti.  L’ “administrative” 

(amministrativo) si occupa dell’informazione, ossia del contato con ogni membro del  gruppo, del 
contatto con gli altri gruppi, nonché di tenere nota delle decisioni prese nelle riunioni e di preparare 

dei report periodici. 

 
 

 
INAUGURAZIONE DI UN CENTRO UMANISTA 

 

 
 

Negli ultimi giorni del nostro viaggio, è stato per noi un grande piacere, assistere all’inaugurazione 
del Centro Umanista di Vira Pandian Patnam. A parte i discorsi pomposi dei presenti, è stato bello 

conoscere nuova gente, stare insieme agli amici e festeggiare questo nuovo passo avanti. 
 

 

 
 

Questa è una delle ultime foto… con i nostri amici. La 
stessa sera è stata organizzata una festa di addio durante 

la quale ci hanno offerto meravigliosi doni e… non sono 
mancate le lacrime! 

 
FINE! 

 
Ma le attività continuano… ogni settimana abbiamo una 

chat con i responsabili, riceviamo email quasi tutti i 
giorni per organizzare attività e seguire quelle che 

abbiamo intrapreso. 


